
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni per la comunicazione  
della revisione straordinaria delle 

partecipazioni pubbliche 
art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 

 

 

Allegato 

FORMAT SCHEDA DI RILEVAZIONE 

 
 
  



 

 

 
 

La scheda può essere utilizzata come supporto alla raccolta delle informazioni necessarie 
per la comunicazione, attraverso l’applicativo Partecipazioni, dell’esito della revisione 
straordinaria e alla elaborazione del relativo provvedimento motivato di ricognizione ai 
sensi dell’art. 24, D. Lgs. n. 175/2016. 

Il file, predisposto in formato word, è compilabile con modalità analoghe a quelle 
dell’applicativo Partecipazioni – Revisione straordinaria. Pertanto, per i campi in cui è 
prevista la scelta di un’opzione, nel file sono stati preimpostati i medesimi menu a tendina 
presenti nell’applicativo. In tali casi, per la compilazione della scheda word, cliccare sulla 
cella e selezionare la voce appropriata (si veda figura sottostante). 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE 

 

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ 

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Nazionalità  Italiana 

 

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI 

  

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale società partecipata 03748880287 

Denominazione  GAL Patavino S.c. a r.l. 

Anno di costituzione della società 3 luglio 2002 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limita 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
- 

Società che emette azioni quotate in 
mercati regolamentati no 

Società che ha emesso, alla data del 
31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da 
azioni, quotati in mercati regolamentati 

Indicare se la società ha emesso o meno strumenti finanziari quotati diversi da azioni nei 
mercati regolamentati alla data del 31/12/2015: 

 

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’ 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Settore Ateco 1  Dalla costituzione fino al 11.04.17 codice 82.99.99 “Altri servizi di sostegno alle imprese 
nca”  
Dal 12.04.17 codice 70.21.00 “Attività per conto terzi volte a migliorare l’immagine 
pubblica di un’organizzazione/promozione dell’economia del territori 

Settore Ateco 2  

Settore Ateco 3  

Settore Ateco 4  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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SEZIONE – DATI DI BILANCIO 

 

NOME DEL CAMPO 
CONTENUTO DEL CAMPO 

IVA 

Anno di riferimento 2015 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 759,00 

Fatturato 0,00 

 (162.052,00 valore della produzione) 

Anno di riferimento 2014 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 447,00 

Fatturato 5.820,00 

 (246.146,00 valore della produzione) 

Anno di riferimento 2013 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 91,00 

Fatturato 50.342,00  
(201.732,00 valore della produzione) 

Anno di riferimento 2012 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 315,00 

Anno di riferimento 2011 

Bilancio approvato Sì 

Risultato d’esercizio 239,00 

Numero dipendenti 2 

Costo del personale  32.125,00 

Numero dei componenti dell’organo di 
amministrazione  

5 

Compensi dei componenti dell’organo 
di amministrazione 

11.200,00 

Numero dei componenti dell’organo di 
controllo 

1 Revisore Legale 

Compensi dei componenti dell’organo 
di controllo 

euro 5.000, 00 annui omincomprensivi.  
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE 
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società controllata  NO 

Detenzione di partecipazioni da parte della 
società  

NO 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA 
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Quota % di partecipazione detenuta 
direttamente nella società  

2,5%  su capitale sociale deliberato  al 23/09/16 di euro 20.000,00  
3,19% su capitale sociale sottoscritto e versato al 23/09/16 di euro 15,650,00 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA 
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Codice fiscale della “tramite” controllata  

Denominazione della “tramite” controllata  

Natura della “tramite” controllata Selezionare la natura della tramite controllata 

Quota % di partecipazione detenuta 
indirettamente dall’Amministrazione nella 
società 
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SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO 

 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Società che ha avviato procedure per la 
quotazione di azioni o strumenti 
finanziari                 

NO 

Tipologia di procedure avviate per la 
quotazione 

NO 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) 

NO 

Società contenuta nell’allegato A al D. 
Lgs. n. 175/2016            NO 

Attività svolta dalla partecipata in favore 
dell’Amministrazione 

Attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c) NO 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) NO 

Necessità di aggregazione di società (Art. 
20 c. 2 lett. g) NO 

“Holding pura” 
NO 

Società in house 
NO 

Previsione nello statuto della società in 
house di limiti sul fatturato 

 

Esito della Ricognizione 
Mantenimento della partecipazione  

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la razionalizzazione 
--/--/----   
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Sebbene non presente nell’applicativo Partecipazioni, esporre, nel provvedimento di ricognizione, le motivazioni alla base della 
decisione operata dall’Amministrazione con riferimento alla partecipazione, sintetizzate con la scelta dell’opzione 
corrispondente nel campo “Esito della Ricognizione”. Nel caso di interventi di razionalizzazione, descrivere  le modalità di 
attuazione degli interventi previsti. 
 

 

Motivazione per decisione su mantenimento/razionalizzazione della partecipazione 

Il GAL Patavino, nato come associazione nel 1994, nel 2002 si è trasformato  in  S.c. a r.l. per la gestione dei Fondi LEADER 

("Liaison entre Actions de Développement de l'Économique Rurale" - Collegamenti tra azioni dello sviluppo economico rurale), 

un approccio allo sviluppo dei territori rurali promosso e sostenuto dall’Unione Europea, assumendo il ruolo di Gruppo di 

Azione Locale ai sensi dell'art. 62 del Regolamento CE n. 1698/2005.  

 

Grazie alla capitalizzazione dell’esperienza e alle competenze maturate dalla Società è stato confermato il ruolo di GAL anche 

nelle programmazioni successive (Leader II 1994-1999, Leader + 2000-2006, Programmazione 2007-2013) fino a giungere alla 

Programmazione in corso 2014-2020. 

 

Nell’ambito delle opportunità del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), il Comune di Este …… nel 2016  ha 

partecipato, con altri enti locali e privati, all’ampliamento della compagine sociale della Società Consortile a Responsabilità 

Limitata Gruppo di Azione Locale GAL Patavino avente quale finalità principale quella di attuare la programmazione concertata 

tra i vari attori del territorio (enti locali, privati, banche, etc.). La Società è diventata riferimento per l’approccio LEADER, ora 
denominato approccio di Sviluppo Locale Guidato dalle Comunità (Community Led Local Development, rif. Reg. UE 1303/2013; 

Reg. UE 1305/2013), estendendolo anche ad altre fonti di contributo, secondo la modalità plurifondo sollecitata dalla 

normativa europea in materia di sviluppo rurale. 

Per la programmazione 2014-2020, Regione Veneto ha emanato con DGR del 15 settembre 2015 n. 1214 “Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 -

Sostegno allo sviluppo locale leader – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Regolamento (UE) 1303/2003 e 1305/2013 e il  
GAL Patavino ha presentato domanda di aiuto n. 3261976 del 15 aprile 2016, successivamente  approvata e ammessa con DGR  

n. 1547 del 10 ottobre 2016.  

L’art. 4 “Finalità perseguibile mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche” comma 6 del Decreto 

Legislativo 175/2016 prevede chiaramente che “E’ fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 
34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’art. 51 (CE) n. 508 
del 2014 del Parlamento Europe e del Consiglio del 15 maggio del 2014”. 
 

La conferma ed il riconoscimento al GAL Patavino scarl da parte della stessa Regione Veneto del ruolo di GAL nel quadro 

normativo che disciplina la Programmazione 2014-2020, suggerisce il mantenimento della partecipazione e la prosecuzione 

del percorso intrapreso, onorando così le risorse impiegate nella società, anche di natura pubblica, nel corso degli anni. 

A ciò si aggiunge l’importanza strategica e crescente che la società ha assunto per il territorio, testimoniata anche 
dall’ampliamento della compagine sociale (da 12 a 32 Soci); l’equilibrio economico – finanziario sempre confermato nel corso 

degli esercizi; l’esiguità della partecipazione del Comune di Este che detiene una quota largamente minoritaria sul complesso 

del capitale sociale. 

 

 

 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 
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GESTIONE DOCUMENTI 
 

NOME DEL CAMPO CONTENUTO DEL CAMPO 

Identificativo provvedimento di ricognizione 
 

Data del provvedimento di ricognizione 
--/--/---- 

Provvedimento motivato di ricognizione 
 

Dichiarazione sull’adozione del piano 
operativo di razionalizzazione 

Indicare se l’Amministrazione ha adottato e trasmesso alla competente sezione della 
Corte dei conti un piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 
612, della L. n. 190/2014: 

Identificativo piano operativo  

Data del piano operativo (gg/mm/aaaa) --/--/---- 

Piano operativo di razionalizzazione 
adottato ai sensi dell’art.1, commi 611 e 
612, L. n. 190/2014 

 

 

 

 

 


